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In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si
mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del
fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a
bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo.
Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi
è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!». (...) (Lc7,36. 8,3)

La peccatrice ai piedi di Gesù e il nostro «perbenismo» (dall’Avvenire del 09 giugno)
Il racconto rivela tutta l'umanità di Gesù, volto alto di Dio e dell'uomo. Gesù non solo dà affetto, ma sa anche
riceverlo. Ama e si lascia amare, e in questo atteggiamento la sua umanità e la sua divinità si riconoscono, si
ricongiungono.
Simone era un fariseo molto religioso e molto duro. Perché a volte la religiosità ha tolto sensibilità al nostro cuore?
Forse è accaduto quando abbiamo vissuto la fede come osservanza delle regole e non come risposta all'amore di
Dio.
Molto le è perdonato perché molto ha amato. Gesù ci invita ancora a convertirci a un Dio diverso da quello che
temiamo e non amiamo, a un Dio che mette la persona prima della sua stessa legge. Anzi la sua prima legge, la
prima sua gioia è che l'uomo viva. Gesù ci invita ancora a cambiare il paradigma della nostra fede: dal paradigma
del peccato a quello dell'amore. Non è il peccato l'asse portante del nostro rapporto con Dio, ma il ricevere e
restituire amore.
Noi pensiamo la fede come un insieme complicato di dogmi e di doveri, con molte leggi e poco profumo; Gesù
invece va dritto al cuore: ama, hai fatto tutto. L'amore non fa peccati. L'amore contiene tutto, tutti i doni e tutti i
doveri (M. Bellet). La vita non si sbaglia scommettendo in partenza sull'amore.
Quella donna mostra che un solo gesto d'amore, anche se muto e senza eco, è più utile per questo nostro mondo
dell'azione più clamorosa, dell'opera più grandiosa. Questa è la vera rivoluzione portata da Gesù, possibile a tutti,
possibile a me, ogni giorno.

Il Papa: «Qualsiasi cosa Gesù vi dica, fatela» (dall’Udienza generale del Papa del 8 giugno)
Papa Francesco ha r ivolto un pensier o alle coppie che celebr ano «il 50esimo di matr imonio»: con
queste parole si è aperta la catechesi all'Udienza generale, dedicata all'episodio evangelico delle nozze di
Cana, dove avviene il pr imo dei segni pr odigiosi di Gesù.
«Quello sì che è il vino buono della famiglia», ha anticipato Francesco riferendosi all'amore che lega
queste coppie ormai anziane. «La vostra - ha aggiunto Papa Francesco davanti a 30mila fedeli - è una
testimonianza che gli sposi novelli e i giovani che saluterò dopo debbono imparare. È una bella
testimonianza».
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu accetti il nostro povero amore nonostante i nostri peccati.
Grazie perché ci hai mostrato come può rinascere anche una vita perduta. Amen.
N.B. Ringr aziam o chi continua a sostener e le fam iglie bisognose, con un co ntr ibuto econom ico o
con generi alimentari.
N.B. Gr azie a color o ch e si im pegnano settim analm ente alle pulizie degli am bienti par r occhiali:
chiesa, oratorio, canonica… c’è posto per altri volontari generosi!!!
AVVISO: Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a Lourdes dal 28 agosto al 2 settembre, per pellegrini,
volontari e malati. Per le iscrizioni rivolgersi a don Ruggero.
N.B. Ricordiamoci di sottoscrivere il 5 per mille a favore dei nostri Oratori. Grazie.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
GIORNO per
GIORNO
Domenica 12
XI T. Ordinario C
2Sam 12,710.13
Sal 31
Gal 2, 16.19-21
Lc 7, 36-8,3

Lunedì 13
S. Antonio

CAMPOCROCE

ZIANIGO
08:00 def.ti: Calzavara Regina, def.ti Calzavara*
def.ti Zamengo, Zampieri, Masiero, Callegaro*
10:00 def.ti Ragazzo, Bolzonella* Bonato
Giovanni, Cassandro Gino* Zampieri Gianni, Mario,
Silvana, Regina*
18:30 def.ti fam. Carturan* def.ti Gottardello*

09:00 def.ti: Cazzin Yari, Boato Francesco* Stocco
Piero*
10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe,
Antonio* Simionato Mansueto, Basso Pierina* Pavan
Elsa (Ann), Antonello Andrea* Bragotto Filippo,
Zancan Amelia*

15:30 INIZIO GREST “Alegria”
20:30 S. Messa al Capitello di S. Antonio in
via Desman

Martedì 14

08:30 S. Messa
18:00 Incontro Educatori Centri Estivi
(Programmazione)
20:30 Incontro CCP (verifica e pizza)

Mercoledì 15

08:00 def.ti fam. Serena* ad. m. Sev.*

19:00 Incontro Volontarie Servizio Pre-Post-Scuola
(verifica e pizza)
20:30 S. Messa presso il Capitello di S. Antonio via
Sana def.ti: Del Colmello, Barina Sante, per tutte le
famiglie*
20:45 Incontro del Comitato “Uniti per Campocroce”

Giovedì 16

08:30 S. Messa
15:30 INIZIO GREST 2016 “Alegria”

Venerdì 17

08:00 def.ti: per le anime del purgatorio*

Sabato 18

18:30 def.ti: Pajaro Lucia* def.ti via Scortegara*
Gruppo Rosario Tandura* Zamengo Leone, Fanton
Antonia* Menegazzo Vera (ord. Amiche via
Marzabotto)* Fiocco Galdino* Beccegato Giuliana
in Boldrin* Stevanato Bruna, Beccegato Giovanni*

Domenica 19
XII T. Ordinario
C
Zc 12,10-11;
13,1
Sal 62
Gal 3, 26-29
Lc 9, 18-24

08:00 def.ti: Milan Giulio* gruppo Rosario via
Righi*

FESTA 15° COMPLEANNO ORATORIO e
INIZIO GREST

15:00-17:30 Giochi d’acqua (per i grestini iscritti alla
festa)
18:30 S. Messa per tutta la comunità nel giardino
dell’Oratorio Cena in Oratorio con grigliata (su
prenotazione)
09:00 S. Messa con la partecipazione di tutti i
Grestini.
def.ti: Simionato Abano* Cazzin Mario e fam.*
Carraro Guido e fam.* De Gasperi Luigi, Romeo*

10:00 Battesimo di:
Dal Corso Gabriele di Daniele e Sava Natalia;
Volpato Tommaso di Matteo e Tosini Barbara;
def.ti: Antonello Giorgio*
10:30 def.ti: Maso Adriano, Maria, Fernando, Pietro,
Emilia, Danilo, Sottana Quirino*
18:30 def.ti: Tozzato Rita* Barbato Valter*

N.B. Giovedì 16 giugno alle ore 20:30 Incontr o Commissione Catechesi della Collabor azione a Scaltenigo.
Sabato 18 giugno ore 21:00 in chiesa a Campocroce 2° Concerto per pianoforte in memor ia di Cr istina a
favore del Centro Oncologico di Padova.
Venerdì 24 giugno ore 21:00 in Or ator io di Campocr oce Spettacolo teatr ale della Compagnia delle Scimmie
“ Non tutti i ladri vengono per nuocere”. Tutta la comunità è invitata a partecipare.
AVVISO

Dal 13 giugno al 9 luglio nel PARCO PARROCCHIALE di Zianigo si svolgeranno le attività del nostro
GREST per tanto il PARCO rimarrà chiuso al pubblico tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì.
Per informazioni chiamare a: Mariagrazia cell 3281562572;
E’ gradita la collaborazione dei genitori.

Angela cell 3409851994.

